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Ci sono 1000 possibilità per aumentare 
l’attività fi sica:

  Andare a scuola a piedi 
  o in bicicletta.
 
  Ogni volta che c’è la possibilità, 
  scegliere le scale invece dell’ascensore!
 
  Nuotare anche in inverno andando 
  alla piscina coperta.
 
  Frequentare un corso di danza con le  
  amiche e gli amici.
 
  Andare a piedi fi no alla fermata successi- 
  va, invece di attendere il tram sottocasa.
 
  Giocare a pallone nel parco con il resto  
  della famiglia.
 
  Fare una passeggiata in famiglia nella  
  foresta anche nelle giornate di pioggia.

Perché questa buona regola non vale solo 
per i bambini, ma per tutti:

  L’attività fi sica regolare ci trasmette una
   migliore sensazione del corpo, ci aiuta a
   dormire bene, combatte lo stress e può  
  proteggerci dalle malattie.

Contact

Gesundheitsförderung Kanton Zürich
Universität Zürich, Institut für Sozial-
und Präventivmedizin
Hirschengraben 84
8001 Zürich 

Ordering

www.leichter-leben-zh.ch/ueber-leichter-leben/
dokumentation
Telefon 044 634 46 29

This fl yer is available in the following languages:

Albanian, Bosnian/Serbian/Croatian, English, 
French, German, Portuguese, Spanish, Tamil, 
Turkish
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L’attività fi sica è sana     

 – e fa divertire 
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L’attività fisica regolare è un presupposto 
fondamentale per la nostra salute, per il nostro 
rendimento e per il nostro benessere.

L’attività fisica è molto importante per un sano 
sviluppo dei bambini. Purtroppo, però, negli 
ultimi decenni le abitudini di vita e di moto 
dei bambini e dei loro genitori hanno subito 
notevoli cambiamenti. Il traffico nelle strade 
e l’urbanizzazione selvaggia si sono notevol-
mente intensificati, riducendo così le possibilità 
di gioco e attività fisica spontanee. Per questa 
ragione, i bambini di oggi si muovono molto
meno di un tempo. Le conseguenze sono 
visibili: sempre più bambini mostrano deficit 
delle capacità motorie e il numero dei bambini 
in sovrappeso in Svizzera è raddoppiato negli 
ultimi dieci anni.

Perciò, è importante che voi sosteniate i vostri 
bambini nelle loro attività motorie e sportive, 
limitando per contro l’uso di computer, DVD 
e videogiochi.

Perché i bambini attivi hanno uno sviluppo 
più sano:

–  Il loro apparato di sostegno e motorio viene  
 rafforzato.

–  Le loro capacità motorie sono migliori.

–  Nell’età adulta saranno meno soggetti
  a malattie dell’apparato cardiocircolatorio,  
 forme tumorali, diabete, mal di schiena, 
 etc.

–  Sono mentalmente più equilibrati e più   
 competenti a livello sociale.

–  Il loro rendimento scolastico è influenzato  
 positivamente.

Tutti, giovani e meno giovani, hanno bisogno 
di fare attività fisica per mantenerci sani! Inte-
grate il moto nella routine quotidiana vostra e 
dei vostri bambini. Gli adulti dovrebbero man-
tenersi in forma dedicando almeno mezz’ora 
al giorno alla pratica di attività quotidiane o 
di uno sport, mentre per i giovani al termine 
dell’età scolare è richiesta almeno un’ora. 
Infine, i bambini più giovani dovrebbero muo-
versi ancora di più.

Perché l’attività fisica regolare ostacola:

– il diabete

– le malattie dell’apparato cardiocircolatorio

– il sovrappeso

– le forme tumorali

I bambini si muovono 
volentieri. Voi sosteneteli 
favorendo questa loro 
predisposizione!

A che cosa bisogna prestare 
attenzione?

Chi corre molto, si 
diverte di più

Chi corre molto, tiene 
al trotto. Chi gioca molto, 
urla spesso hurrà!

Chi si muove molto, 
si mantiene in forma

Chi si muove, 
si mantiene vivace

Chi fa attività fisica, ha una 
visione più ampia del mondo


